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1. PREMESSA 

 

Il Piano annuale delle attività è di importanza fondamentale, non solo perché si 

configura come documento utile per gli operatori scolastici, in quanto contiene la pia-

nificazione delle attività, che si dovranno svolgere, ma anche - e soprattutto – perché è 

un atto, che responsabilizza gli operatori stessi, in quanto esplicita gli impegni vinco-

lanti per il raggiungimento del successo formativo degli allievi tramite: 

 - la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative 

dell’utenza interna ed esterna;  

-  il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse;  

-  il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno;  

-  la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro;  

-  il contributo all’instaurazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e della 

legalità;  

-  la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere.  

  

Nel documento di contrattazione si afferma: “La funzione docente realizza il 

processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, cul-

turale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi pre-

visti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione dalle 

leggi dello Stato e dagli altri atti di formazione primaria e secondaria […] La funzione 

docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica 

nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiorna-

mento e formazione in servizio”. “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono 

funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo 

svolgimento delle attività d'insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programma-

zione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace 
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svolgimento dei processi formativi”. “Gli obblighi di lavoro del personale docente 

sono correlati e funzionali alle esigenze di consentire ai competenti organi delle isti-

tuzioni scolastiche di regolare lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più 

adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni”.  

 

A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono così articolati in:  

• attività ordinarie curriculari di insegnamento; 

• attività funzionali alla prestazione d'insegnamento.  

Possono, altresì, essere previste eventuali attività aggiuntive, retribuite con il 

Fondo dell’Istituzione Scolastica, da definire quantitativamente in sede di contratta-

zione d’istituto in:  

• attività aggiuntive di insegnamento; 

• attività aggiuntive funzionali all'insegnamento. 

 

 

1.a. ATTIVITA’ ORDINARIA CURRICULARE D’INSEGNAMENTO 

 

L’attività ordinaria, rientrante negli obblighi di lavoro, si svolge in 24 ore (22+2) 

per i docenti della Scuola Primaria, e in 25 ore per i docenti della Scuola dell’Infanzia, 

settimanali, distribuite in non meno di cinque giornate in orario antimeridiano e/o po-

meridiano.  

Al Terzo Circolo l’orario dei docenti di Scuola Primaria è distribuito su sei 

giorni, dal lunedì al sabato, mentre quello dei docenti della Scuola dell’Infanzia su 

cinque, dal lunedì al venerdì.  

Tutti i docenti della Scuola come da contratto debbono essere a scuola 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni.  

 

1.b. ATTIVITA’ FUNZIONALE ALL’INSEGNAMENTO 

  L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente la 

funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le 

attività a carattere individuale e collegiale di programmazione, progettazione, ricerca, 

valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione 

dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle de-

libere adottate dai predetti organi, incontri con le famiglie.   

Attività a carattere individuale costituite da:  

a)  ogni impegno necessario alla preparazione delle lezioni e/o delle esercitazioni; 

b)  ogni impegno necessario alla correzione degli elaborati; 

c) ogni impegno necessario (o anche richiesto da uno o più docenti di classe e sezione) 

inerente ai rapporti individuali con le famiglie, 

d)  riunioni tra ciascun gruppo docente e genitori; 

e) incontri plenari con i genitori potranno essere convocati in via straordinaria dal D.S. 

su richiesta dei genitori e/o dei docenti interessati.  

  

2. PIANO ANNUALE 

 



Coerentemente con la premessa si presenta il Piano Annuale delle Attività come 

segue. Esso è elaborato, altresì, tenendo conto del Calendario della Regione Campania 

a.s. 2017/2018. Inoltre i docenti con più classi, o in servizio anche presso altre scuole 

per completamento orario, che superino il monte ore (40), programmeranno, in modo 

equo, le assenze dai consigli di classe e ne daranno comunicazione al Dirigente Scola-

stico.  

 

 

2.a. ATTIVITA’ A CARATTERE COLLEGIALE 

Partecipazione a: 

- riunioni del Collegio dei docenti; 

- incontri di programmazione educativa-didattica. I docenti della Scuola Primaria 

programmano ogni settimana per n. 2 ore nei rispettivi Plessi di appartenenza. Il 

primo giorno di interesse del mese si riuniscono in maniera congiunta, in un 

unico Plesso; 

- sedute Consigli di interclasse/intersezioni.  

 

 

2.b. INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA   
N°4 Incontri della durata di 2 ore, per un totale di 8 ore. 

 

 

2.c. EVENTUALI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE  

  • Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento   

Tra le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento sono da considerare ogni attività 

di collaborazione riconosciuta necessaria al Dirigente Scolastico (responsabili, refe-

renti, coordinatori, ecc. )  

• Attività aggiuntive di insegnamento   

Sono previste le attività aggiuntive d'insegnamento le quali consistono nello svolgi-

mento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di sei ore set-

timanali, di interventi didattici volti all'arricchimento, all'ampliamento ed alla persona-

lizzazione dell'offerta formativa.  

Questa Istituzione, singolarmente, collegata in rete o consorziata, realizza ampliamenti 

dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale 

ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti devono consistere in ogni ini-

ziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi 

anche con eventuali iniziative promosse dagli Enti Locali, in favore del Territorio.  

• Attività del Gruppo di lavoro integrazione H  

Gli incontri saranno predisposti di volta in volta in accordo con l’equipe multidiscipli-

nare dell’ASL.  

  • Attività di aggiornamento e di formazione in servizio  

Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è 

coerente con gli obiettivi della programmazione dell'attività didattica, considerando 

anche esigenze ed opzioni individuali (auto-aggiornamento). Esso tiene conto dei con-

tenuti della Direttiva annuale per l'aggiornamento e la formazione, del Ministro e si 



può avvalere delle offerte di formazione promosse dall'amministrazione centrale o pe-

riferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati (comunque "ricono-

sciuti" dall'Amministrazione).  

 

Calendario dettagliato degli impegni che precedono l’inizio delle attività didattiche: 
  

GIORNO ORA PLESSO ATTIVITA’ 

Martedì 5 settembre 8:30 – 12:30 Via Lazio Scuola Primaria: 

riunione collegiale per 

classi parallele per 

stesura programmazione 

disciplinare annuale; 
Scuola dell’Infanzia: 

riunione collegiale per 

sezioni parallele per 

stesura programmazione 

annuale 

Mercoledì 6 settembre 8:30 – 12:30 Via D. Alighieri Scuola Primaria: 

riunione collegiale per 

classi parallele per 

stesura programmazione 

disciplinare annuale; 
Scuola dell’Infanzia: 

riunione collegiale per 

sezioni parallele per 

stesura programmazione 

annuale 

Giovedì 7 settembre 8:30 – 12:30 Via Nazionale Scuola Primaria: scelta 

prove d’ingresso e 

organizzazione 

accoglienza classi prime; 
Scuola dell’Infanzia: 

organizzazione attività 

iniziali e accoglienza 

Venerdì 8 settembre 8:30 – 12:30 Via Lazio Scuola Primaria: scelta 

prove d’ingresso e 

organizzazione 

accoglienza classi prime; 
Scuola dell’Infanzia: 

organizzazione attività 

iniziali e accoglienza 

Sabato 9 settembre 8:30 – 12:30 Nei rispettivi Plessi Allestimento aule 

Lunedì 11 settembre 9:30 – 10:30 

 

 

 

 

 

 

10:30 -11:30 

Via Nazionale 

 

 

 

 

 

 

Via Nazionale 

Classi prime Scuola 

Primaria: il DS, i 

Collaboratori del DS, i 

Responsabili di Plesso 

e i docenti interessati 

incontrano i genitori; 

 

Sezioni anni 3 Scuola 

dell’Infanzia: il DS, i 

Collaboratori del DS, i 

Responsabili di Plesso 

e i docenti interessati 

incontrano i genitori; 

 



Martedì 12 settembre 9:30 Via Nazionale Collegio dei Docenti 

Mercoledì 13 

settembre 
Giornata libera 

Giovedì 14 settembre 8:15 – 12:15 
(Scuola Primaria) 

 

8:00 – 13:00 
(Scuola dell'Infanzia) 

 

Inizio attività didattiche 

 

Calendario annuale di massima: 

 

 

SETTEMBRE 

 

Collegio dei docenti 1. 04/09/2016  

2. 12/09/2012 

OdG da definire 

Incontri di programmazione – 

Scuola Primaria 

Dalla settimana successiva 

all’inizio delle attività didatti-

che 

 

Accoglienza alunni/genitori 

classi prime e sezioni anni 3 

Prima dell’inizio delle attività 

didattiche  

Presentazione del PTOF e di al-

tri documenti della scuola (Re-

golamento, Patto di correspon-

sabilità, ecc) 

Convocazione GLI 01/09/2017 Organico di sostegno 

PAI 

Interventi particolari di sup-

porto, consulenza, ecc. 

Incontri congiunti dei docenti   Come da piano particolareg-

giato 

 

OTTOBRE 

 

Collegio dei docenti Prima settimana OdG da definire 

Consigli di interclasse/interse-

zione 

 

 

Insediamento. 

Definizione linee programma-

tiche generali. 

Proposte di progetti, uscite di-

dattiche/visite d’istruzione, 

ecc.  

Incontri di programmazione – 

Scuola Primaria 

Settimanale della durata di 2 

ore  

 

 

Incontro di programmazione – 

Scuola dell’Infanzia 

Prima settimana  

GLHO  Discussione dei casi; 

Predisposizione dei Piani e de-

gli interventi 

 

NOVEMBRE 

 



Incontri di programmazione – 

Scuola Primaria 

Settimanale della durata di 2 

ore  

 

 

Consigli di interclasse/interse-

zione 

Seconda settimana Con presenza genitori (general-

mente negli ultimi 15 minuti). 

Insediamento rappresentanti 

dei genitori e presentazione 

programmazione annuale del 

C.d.C. e delle attività del 

PTOF.  

Presentazione del Piano di Stu-

dio Personalizzato per gli 

alunni diversamente abili, con 

DSA e/o con BES per le classi 

interessate. 

Verifica andamento didattico 

disciplinare.  

Attività di recupero ed integra-

zione.  

Casi particolari e strategie di 

intervento.  

Convocazione GLI Fine mese Monitoraggio e valutazione. 

Interventi particolari di sup-

porto, consulenza, ecc. 

Incontri classi parallele Prima settimana Prove comuni di valutazione 

primo bimestre 

Incontro Scuola - Famiglia Metà mese Comunicazione situazione di 

apprendimento degli alunni 

 

DICEMBRE 

 
Collegio dei docenti Seconda settimana OdG (da definire): 

 

Incontri di programmazione-  

Scuola Primaria 

Settimanale della durata di 2 

ore  
 

 

GENNAIO 

 
Incontri di programmazione Settimanale della durata di 2 

ore  
 

Incontro di programmazione – 

Scuola dell’Infanzia 

Prima settimana  

Convocazione GLI Ultima settimana del mese Monitoraggio e valutazione. 

Interventi particolari di sup-

porto, consulenza, ecc. 

Incontri classi parallele Seconda settimana Predisposizione di prove di va-

lutazione fine quadrimestre co-

muni 

GLHO  Monitoraggio e valutazione dei 

piani 

 

FEBBRAIO 

 



Collegio dei docenti Ultima settimana OdG da definire 

Consigli di classe - Scuola Pri-

maria 

Prima settimana Scrutini fine I quadrimestre  

Consigli di intersezione – 

Scuola dell’Infanzia 
  

Incontri di programmazione Settimanale della durata di 2 

ore. 
 

Incontro Scuola - Famiglia Ultima settimana e, comunque, 

all’esito dei consigli di classe 

Comunicazione valutazione I 

quadrimestre 

MARZO 

Incontri di programmazione Settimanale della durata di 2 

ore 

 

Incontro di programmazione – 

Scuola dell’Infanzia 

Prima settimana  

Convocazione GLI  Monitoraggio e valutazione. 

Interventi particolari di sup-

porto, consulenza, ecc. 

Convocazione GLHO  Monitoraggio e valutazione dei 

piani 

Incontri classi parallele  Prove di valutazione comuni 

terzo bimestre 

APRILE 

Consigli di interclasse/interse-

zione 

Prima settimana Verifica andamento didattico 

disciplinare. Recupero delle 

difficoltà e sostegno delle ec-

cellenze. 

Collegio dei docenti Prima settimana OdG da definire 

Incontro Scuola - Famiglia Seconda settimana Comunicazione situazione di 

apprendimento degli alunni 

Incontri di programmazione Settimanale della durata di 2 

ore 

 

MAGGIO 

Collegio dei docenti Intorno al 15 OdG da definire 

Consigli di interclasse/interse-

zione 

Prima settimana Con componente genitori per 

proposte adozioni libri di testo 

Incontri di programmazione Settimanale della durata di 2 

ore 

 

Incontro di programmazione – 

Scuola dell’Infanzia 

Prima settimana  

Incontri classi parallele  Predisposizione prove di valu-

tazione comuni fine secondo 

quadrimestre 

GIUGNO 

Collegio dei docenti Fine mese OdG da definire 

Consigli di classe A chiusura delle attività didat-

tiche 

Scrutini finali 

Incontro Scuola - Famiglia All’esito degli scrutini finali Consegna Scheda di valuta-

zione 

Convocazione GLI Prima settimana Rapporto sull’attività annuale 

svolta. 

Stesura PAI 

GLHO Prima settimana Valutazione finale degli inter-

venti realizzati. 



Proposte e prospettive per 

l’anno scolastico successivo 

 

La programmazione annuale garantisce a ciascuno – e, in particolare al Personale 

docente - il diritto di conoscere con congruo anticipo i propri impegni di servizio e, 

allo stesso tempo, impegna tutti a rispettare il calendario, non sovrapponendo alle 

date/periodo fissati iniziative personali o professionali nel corso dell’anno scolastico. 

Il presente Piano verrà precisato nei diversi aspetti temporali e contenutistici e, 

per eventuali esigenze sopravvenute, potrà essere, altresì, modificato in corso d'anno 

scolastico.  

  

 

Il Dirigente Scolastico      

           Prof. Patrizia Del Barone       
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39                                                                                   

  

 


